MODALITÀ D’ACCESSO

COME PUOI TROVARCI

L’accesso al servizio di consultorio familiare avviene
tramite appuntamento richiesto di persona
o telefonicamente nelle seguenti fasce orarie:

Sede di Conegliano:
(Conegliano, San Vendemiano, S. Fior, Godega,
Orsago, Codognè, Vazzola, Mareno, Susegana,
S. Lucia, S. Pietro di Feletto).

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
dalle ore 8.30 alle ore 9.30
dalle ore 12.00 alle ore 13.00

Consultorio Familiare
Via Galvani 4, Conegliano
Tel. 0438.662910

Distretto Socio Sanitario Sud
U.O.C. - Infanzia Adolescenza Famiglia
U.O.S. - Servizio di Consultorio Familiare

CONSULTORIO
FAMILIARE
Conegliano

Tel. 0438 662910
è sufﬁciente avere la tessera sanitaria; nel caso
se ne fosse sprovvisti, verranno date le indicazioni
per ottenere il rilascio di quella “provvisoria“.
Non è richiesta l’impegnativa del medico curante.
Il consultorio familiare fornisce risposte rapide
nei seguenti casi:
- richiesta di Interruzione Volontaria Gravidanza
(da 3 a 5 giorni lavorativi);
- contraccezione d’urgenza (pillola ”del giorno
dopo”, entro 24 ore, massimo 48 ore).
In applicazione della normativa vigente (art. 13
del D.lgd n. 196/2003), viene chiesto il ”consenso
informato” relativo ai dati sensibili e personali.
A tutela della privacy, tutti gli operatori del
consultorio familiare sono tenuti all’osservanza
del segreto d’ufﬁcio.
Tutte le consulenze e le visite sono GRATUITE.

ALTRE SEDI
Vittorio Veneto:
Piazza Foro Boario, Serravalle - Tel. 0438 665930
Pieve di Soligo:
Via Lubin, 16 - Tel. 0438 664374

UN SERVIZIO A SOSTEGNO
DEL BENESSERE DEI SINGOLI,
DELLE COPPIE E DELLE FAMIGLIE.

EQUIPE DEL CONSULTORIO
FAMILIARE
Un servizio a sostegno del benessere dei singoli,
delle coppie e delle famiglie.

PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE
DAL CONSULTORIO FAMILIARE
1

GINECOLOGIA DI BASE

Problematiche connesse alla sessualità, alla genetica,
all’infertilità, alla sterilità.
2

GRAVIDANZA

Consulenza e assistenza, monitoraggio ostetricoginecologico, corsi di preparazione alla nascita,
alla genitorialità.

8

Interventi di sostegno alla funzione genitoriale
per coppie separate o divorziate.
9

PUERPERIO

Consulenza ostetrica e visite a domicilio a tutte
le neo mamme.
AMMINISTRATIVO

AVVOCATO

PSICOLOGO

OSTETRICA

GINECOLOGO

MEDIATORE CULTURALE

ASSISTENTE SOCIALE

PSICOPEDAGOGISTA

4

CONTRACCEZIONE

Consulenze e visite per una procreazione
responsabile.
5

CONSULENZE

Per problematiche psicologiche e sociali per singoli,
coppie e famiglie.
6

I.V.G.

Supporto medico, psicologico, sociale alla donna
che decide di interrompere la gravidanza in base
alla legge n. 194/78.
7

MENOPAUSA

Sostegno sanitario, psicologico e sociale.

AFFIDI

Promozione e sostegno dell’Afﬁdo per minori
temporaneamente senza una famiglia.
10

3

MEDIAZIONE FAMILIARE

ADOZIONI

Informazione e assistenza per l’esplemento di tutto
l’iter adottivo, collaborazione con il Tribunale per
i minorenni, corsi di formazione e di sensbilizzazione
all’adozione, sostegno nella fase post abbinamento
adottivo.
11

CONSULENZA LEGALE

Per aspetti giuridico-legali relativi alle relazioni tra
persone, alle diverse forme di convivenza, sui diritti
e doveri inerenti particolari condizioni e ruoli di:
genitore, ﬁglio, parente, partner, familiare entro
o oltre il quarto grado di parentela.
12

CONSULTORIO GIOVANI

Spazio di ascolto riservato ai ragazzi/e di età compresi
tra i 14 e i 24 anni, per informazioni e consulenze
riguardo la sessualità, contraccezione, relazioni
affettive.

